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Per l’estate 2022 quasi quaranta iniziative in 
settanta serate articolate in due cartelloni principa-
li: quello organizzato da Amministrazione comunale 
e Fondazione Culture Santarcangelo comprende le 
rassegne Sferisterio, Frazioncine e Santarcangelo 
per i Bimbi, mentre gli eventi di Estate Viva sono 
organizzati a cura di Città Viva. Entrambi i cartelloni 
si avvalgono della collaborazione della Pro Loco di 
Santarcangelo, nonché di numerose associazioni e 
realtà del territorio.

Per il terzo anno consecutivo, lo Sferisterio si 
conferma contenitore privilegiato degli eventi cultu-
rali di Comune e FoCuS, con un programma ricco di 
appuntamenti da giugno a settembre. 

La terza stagione dell’arena si è aperta con la ter-
za edizione del festival I luoghi dell’anima, dedicato 
a Tonino Guerra: non a caso, visto che per Santar-
cangelo e la sua comunità lo Sferisterio è un vero 
e proprio luogo dell’anima. Un elemento caratteriz-
zante, come mette bene in evidenza la grafica: una 
gradonata dove tante volte il paese si è ritrovato per 
vedere le partite di tamburello o gli spettacoli del Fe-
stival del Teatro.

I gradoni quest’anno raddoppiano, si allargano, 
perdendo la loro dimensione circoscritta per esten-
dersi fino alle frazioni con il programma Frazioncine. 
Partito nel 2021, il festival di cinema itinerante si ar-
ricchisce di altri appuntamenti: spettacoli di burattini, 
teatro, presentazioni di libri. La distanza fra centro 
e frazioni si annulla grazie a un programma che di-
venta unico, dove gli appuntamenti dello Sferisterio 
si alternano con gli appuntamenti a San Martino, 
Sant’Ermete, Canonica, San Michele e San Vito: un 
unico programma per un’unica comunità.

Con la stessa logica è stato composto il calen-
dario, che comprende spettacoli per tutti, importanti 
conferme e piccole novità. Si comincia e si finisce 
con il cinema, perché ad agosto ritorna il Nòt Film 
Fest, vetrina sulle produzioni indipendenti internazio-
nali. Dall’8 al 17 luglio invece la 52esima edizione del 
Festival del Teatro che ripropone al parco Cappuc-
cini Imbosco per le serate del dopofestival. Tornano 
inoltre la stand up comedy della rassegna I Denti 
mancanti e gli esperimenti letterari di We Reading, 
entrambi ad agosto.

Segue a pagina 6
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Un unico programma per un’unica comunità: 
dal centro alle frazioni, il calendario dell’estate 
santarcangiolese raddoppia. Accanto agli eventi 
di maggiore richiamo una ricca proposta per 
bambini e famiglie e tanti appuntamenti fra 
mercatini, rievocazioni storiche e tour guidati

Liliana Segre cittadina 
onoraria di Santarcangelo

La senatrice a vita Liliana Segre è cittadina onoraria di Santar-
cangelo. Il conferimento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio 
comunale del 28 aprile, facendo seguito alla mozione proposta dal 
consigliere Marco Fabbri (Partito Democratico), approvata anch’essa 
all’unanimità nella seduta del 31 gennaio scorso. 

Segue a pagina 2

Una tavola rotonda per il 
Festival

Piazza Ganganelli, lo Sferisterio, il parco Baden-Powell, l’ex 
cementificio Buzzi-Unicem, la Casa della Poesia, le grotte, il cortile 
della scuola Pascucci, l’Istituto Molari, case private a Santarcangelo e 
Rimini: questi sono alcuni dei luoghi che durante la 52esima edizione 
di Santarcangelo Festival cambieranno la loro funzione.

Tomasz Kireńczuk
direttore artistico Santarcangelo Festival

Segue a pagina 7
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Il Consiglio comunale del 19 maggio ha ap-
provato il rendiconto di gestione dell’esercizio fi-
nanziario 2021 illustrato dall’assessore al Bilancio 
Emanuele Zangoli. L’avanzo di amministrazione si 
compone di tre parti, ha detto in sostanza Zangoli, 
a cominciare da 600mila euro di avanzo vincolato 
già destinati a una serie di investimenti. Ammonta 
invece a 900mila euro l’avanzo accantonato – di 
cui 240mila euro impiegati per far fronte al rinnovo 
del contratto nazionale del pubblico impiego – e 
parte stanziati per eventuali liti pendenti, compresi 
140mila euro destinati alla vicenda giudiziaria relati-
va all’ex cava di Ciola Corniale che potranno essere 
utilizzati diversamente vista la positiva conclusione 
della causa. L’avanzo libero di 2 milioni di euro circa, 
infine, è frutto di una serie di economie e trasferi-
menti erariali ricevuti a fine 2021: fondi che consen-
tiranno di affrontare al meglio il 2022 nonostante le 
difficoltà causate dal perdurare della pandemia e 
dal conflitto in Ucraina, prima tra tutte la maggiore 

Modificato anche il regolamento per la valorizzazione degli spazi pubblici: occupazioni prorogate al 
31 marzo 2023

spesa per le utenze dovuta all’aumento del costo 
dell’energia.

La gestione dei conti da parte del Comune si 
conferma virtuosa – ha concluso Zangoli – per 
quanto riguarda i tempi di pagamento dei fornitori 
ampiamente rispettati, l’anticipazione di tesoreria 
mai utilizzata, la riduzione dell’indebitamento pro 
capite e del peso degli oneri finanziari. Il rendiconto 
di gestione è stato approvato con il voto favorevole 
della maggioranza (Partito Democratico, Più San-

tarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e 
quello contrario dell’opposizione (Un Bene in Comu-
ne, Lega Salvini premier Romagna).

L’assessora alle Attività economiche, Angela 
Garattoni, ha invece illustrato le modifiche al rego-
lamento vigente per la valorizzazione degli spazi 
pubblici. Con le modifiche, approvate con il voto 
favorevole della maggioranza e l’astensione dell’op-
posizione, il Consiglio ha dato mandato alla Giunta 
di prorogare la misura introdotta nei due anni pre-

cedenti per consentire ai pubblici esercizi di utilizza-
re gli spazi esterni, con l’obiettivo di far fronte alle 
perduranti difficoltà causate dalla pandemia. Con il 
termine dello stato di emergenza e la scadenza della 
norma nazionale al 30 giugno, ha detto in sostanza 
l’assessora, la Giunta intende infatti promuovere una 
proroga fino al 31 marzo 2023 per assicurare un so-
stegno ulteriore alle attività di Santarcangelo anche 
per i prossimi mesi. 

“Fra di noi un legame morale, ideale e civico”: 
le parole di Liliana Segre

“Stimata Sindaca di Santarcangelo di Roma-
gna, è un onore per me aver ricevuto la cittadi-
nanza onoraria della vostra Città, che dunque da 
oggi sarà anche un po’ mia” si legge nell’indirizzo 
di saluto trasmesso dalla senatrice Segre alla 
sindaca Parma all’indomani del conferimento. 
“Questa onorificenza crea fra di noi non solo 
un legame morale, ideale e civico, ma un idem 
sentire di comunità radicato anche nei principi e 
nei valori della nostra Costituzione repubblicana 
ed antifascista. Con questo spirito ringrazio Lei 
e l’intero Consiglio Comunale per l’onorificenza 
che mi rende Vostra concittadina”.

“Purtroppo comprensibili ragioni non mi con-
sentono di essere presente in Città come vorrei” 
prosegue la senatrice. “Ci tengo però che giunga 
a voi tutti il mio pensiero, la fiducia che i valori di 
giustizia, di libertà, di eguaglianza fra le persone 
e di pace fra le nazioni divengano ogni giorno di 
più patrimonio della nostra Comunità, alla quale 
colgo l’occasione per augurare un futuro di pro-
sperità e di progresso morale e civile”.

“Il periodo che ci stiamo lasciando alle spalle 
è stato fra i più drammatici della storia del nostro 
Paese e del mondo intero, ma gli scenari che si 
aprono con la guerra di aggressione all’Ucraina 
devono rendere l’Europa e noi tutti tanto più con-

sapevoli dell’impegno necessario in particolare 
per la pace e la giustizia fra i popoli” conclude 
Liliana Segre. “Grazie di nuovo e un caro salu-
to a Lei, al Consiglio comunale, alle ragazze e 
ai ragazzi di Santarcangelo, a tutti i miei nuovi 
Concittadini”.

“La cittadinanza onoraria a Liliana Segre 
assume se possibile un’importanza ancora mag-
giore alla luce della guerra in Ucraina – afferma 
la sindaca Alice Parma – che rende ancora più 
attuale il suo messaggio contro ogni forma di 
odio tra le persone e i popoli. Le sue parole di 
apprezzamento ci onorano profondamente, sa-
premo fare tesoro del suo invito a perseguire la 
pace e coltivare il nostro impegno a sostegno 
della memoria e della conoscenza storica”.

“Vedere il Consiglio comunale approvare 
all’unanimità sia la mozione che la delibera di 
conferimento della cittadinanza onoraria a Lilia-
na Segre è stato motivo di grande soddisfazio-
ne” dichiara la presidente del Consiglio, Cristina 
Fabbri. “Come rappresentanti eletti dai cittadini di 
Santarcangelo, le siamo vicini sia per quello che 
ha vissuto sia per l’impegno profuso nel testimo-
niare l’orrore delle discriminazioni razziali e della 
violenza, impegno fondamentale per diffondere 
la pace e la concordia tra i popoli”.

Il 5 per mille ai Servizi 
sociali del Comune

In occasione della compilazione della di-
chiarazione dei redditi, è possibile destinare 
il 5 per mille dell’Irpef a sostegno di attività di 
interesse sociale, tra cui il proprio Comune di 
residenza. Anche quest’anno, l’Amministrazio-
ne comunale di Santarcangelo rinnova la cam-
pagna di comunicazione per destinare fondi ai 
Servizi sociali, ampliando così le opportunità e 
i servizi già attivi sul territorio a favore di anzia-
ni, disabili, minori e famiglie in difficoltà.

Per effettuare tale scelta – che non sostitu-
isce la destinazione dell’8 per mille allo Stato, 
alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni reli-
giose – è sufficiente firmare nell’apposito riqua-
dro che riporta la scritta “Attività sociali svolte 
dal Comune di residenza del contribuente”.

Il 5 per mille dei santarcangiolesi verrà 
destinato a progetti comunali per contrastare 
le nuove povertà e a interventi finalizzati al mi-
glioramento della qualità di vita delle persone 
con disabilità. Sono 335 all’anno, in media, i 
cittadini che con le ultime tre dichiarazioni dei 
redditi (2018, 2019, 2020) hanno devoluto il 5 
per mille ai Servizi sociali del comune di San-
tarcangelo, per un totale di quasi 30.000 euro.
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La partenza dell’11^ tappa del Giro 
d’Italia da Santarcangelo, il 18 maggio 
scorso, è stata una vera e propria festa 
per tutta la città, con un’ampia parteci-
pazione di santarcangiolesi e visitatori: 
oltre diecimila persone hanno riempito 
piazza Ganganelli, vie e piazze circo-
stanti per attendere l’arrivo degli atleti e 
vedere da vicino la partenza della tappa.

Fin dal mattino, sul palco allestito 
in piazza, si sono susseguiti musica, 
coreografie e numerosi ospiti. Mirko 
Casadei ha eseguito alcuni dei brani 
più rappresentativi del suo repertorio, 
mentre la 5B della scuola primaria 
Pascucci ha ritirato un riconoscimento 
per la partecipazione al progetto “Bici-
scuola” di Rcs.

Dopo la premiazione di alcuni agenti 
della Polizia di Stato da parte della Que-
stora di Rimini, Rosanna Lavezzaro, la 
sindaca Alice Parma ha salutato la città, 
ringraziando i presenti per la grande par-
tecipazione. Ultimi momenti prima della 
partenza, l’arrivo del Trofeo Senza Fine 
e la presentazione delle squadre, che ha 
acceso l’entusiasmo dei tanti appassio-
nati delle due ruote accorsi in piazza.

Tra le autorità presenti per la parten-

Giro d’Italia, una festa con oltre diecimila persone

za della tappa, il sottosegretario alla pre-
sidenza della Regione Emilia-Romagna, 
Giammaria Manghi, il sindaco di Rimini 
e presidente di Visit Romagna, Jamil 
Sadegholvaad, la sindaca di Verucchio e 
presidente dell’Unione di Comuni Valma-
recchia, Stefania Sabba, nonché il sinda-
co di Poggio Torriana, Ronny Raggini.

Momento culminante della matti-
nata, intorno alle ore 12,20, la partenza 
della sfilata lungo le vie del centro citta-
dino. Dopo il via dato dalla sindaca Alice 
Parma sventolando la bandiera rosa del 
Giro d’Italia, gli atleti hanno percorso le 
vie Pascoli, Da Serravalle, Piave, Silvio 
Sancisi, piazza Marconi, via De Bosis, 
via Battisti – dov’erano attesi da una 
folla festante – poi le vie Ruggeri, porta 
Cervese, Costa, Braschi ed Emilia fino al 
confine con Savignano, dov’era fissato il 
“km zero”.

Seguendo la corsa lungo le vie della 
città, le telecamere Rai hanno ripreso gli 
allestimenti che sono valsi a Santarcan-
gelo il premio come “Miglior city dres-
sing” ai Giro d’Italia Awards: le bandie-
rine e le vetrine rosa in centro, la scritta 
“Santarcangelo” realizzata da Città Viva 
in via Don Minzoni e soprattutto la frase 

Santarcangelo si aggiudica il premio come 
“Miglior city dressing”

La sindaca Alice Parma dà il via alla partenza dei ciclisti insieme al sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad

Il pubblico presente in piazza Ganganelli

Centro lenti a contatto
Santarcangelo di Romagna 
Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727

OTTICA
LORENZO 
T U R C I
La precisione ottica 

nella qualità!

Sponsor del Comitato Tappa locale

Media partner

Sponsor tecnici

 

Il passaggio del Giro in via Cesare Battisti

“Santarcangelo saluta il Giro” lunga 75 
metri – tre volte la Torre civica – allesti-
ta lungo la via Emilia dall’impresa Agri 
Ubaldi srl (sponsor tecnico del Comitato 
di tappa) con 220 balle di paglia.

“La partenza dell’11^ tappa è stata 
una festa resa possibile dal lavoro di 
decine e decine di persone, che ci ten-
go molto a ringraziare, dai funzionari del 
Comune alla Polizia locale, dalle forze 
dell’ordine ai volontari, dalla stampa 
agli sponsor fino a Rcs Sport” ha detto 
nell’occasione la sindaca Parma. “L’or-
ganizzazione di una manifestazione di 
queste proporzioni, tutt’altro che sem-
plice, si è rivelata ottimale grazie all’im-
pegno di tutti, consentendo a Santar-
cangelo di cogliere nel migliore dei modi 
questa irripetibile occasione di visibilità 
nazionale e internazionale. Il Giro è un 
grande evento di sport e partecipazione 
– ha concluso la sindaca – che Santar-
cangelo ha accolto e salutato al massi-
mo delle sue possibilità”.

Più di 70 le persone impiegate 
nell’organizzazione del Comitato di tap-
pa, tra agenti di Polizia locale della bas-
sa Valmarecchia e dei Comuni di Bellaria 
Igea Marina, Jesi, Riccione e Rimini, e 
volontari delle associazioni Gsc Poggio-
bernese, Protezione civile Valle del Ma-
recchia, Associazione nazionale Carabi-
nieri, Accademia Kronos e Associazione 
nazionale Polizia di Stato, nonché agenti 
delle forze dell’ordine, operatori sanitari e 
addetti antincendio.

L’Amministrazione comunale rin-
grazia per il sostegno tutti gli sponsor 
del Comitato di tappa: le dieci imprese 
che hanno voluto sostenere le iniziative 
organizzate dall’Amministrazione comu-
nale sono state protagoniste – insieme 
ai partner istituzionali e a diverse asso-
ciazioni del territorio – del “Villaggio in 
Rosa” allestito alla vigilia della tappa e 
nel giorno del Giro nelle vie Cavour, Don 
Minzoni, Matteotti e Molari.
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Finanziati nell’ambito del Pnrr, i 
progetti di riqualificazione di due caselli 
ferroviari saranno destinati ad attività di 
‘Housing First’ e percorsi di autonomia 
per persone disabili con un contributo 
totale di 900mila euro.

Messe a punto nell’ambito del di-
stretto socio-sanitario Rimini-nord, le 
richieste di finanziamento riguardano 
gli immobili, recentemente ceduti dallo 
Stato al Comune di Santarcangelo, si-
tuati nelle vie Rughi e Celletta dell’Olio. 
Si tratta di due fabbricati risalenti ai primi 
anni del ‘900 a servizio della rete ferro-
viaria Santarcangelo-Urbino, che non 
hanno praticamente mai svolto la loro 
originaria funzione. A pianta rettangola-
re, gli edifici si sviluppano su due piani 
per un totale di circa 150 metri quadrati.

Nel dettaglio, lo stabile di via Cellet-
ta dell’Olio sarà destinato al progetto di 
cohousing ‘Housing First’ dedicato a per-
sone senza fissa dimora, in situazioni di 
marginalità e di povertà estrema: l’obiet-
tivo è quello di impostare un percorso di 
accompagnamento sociale, educativo e 
psicologico per offrire loro un’occasione 
concreta di emancipazione e di costruzio-
ne del proprio progetto di vita. Nell’edificio 
è prevista la realizzazione di tre alloggi 
singoli, un alloggio per due persone e 
alcuni spazi comuni adibiti a cucina/sog-
giorno e servizi igienici/lavanderia.

Il casello situato in via Rughi, a ri-
dosso della zona Flora, ospiterà invece 
persone con disabilità inserite in percorsi 
per il potenziamento della loro autono-

Pnrr, finanziata la riqualificazione di due 
caselli della Santarcangelo-Urbino

Gli orari estivi degli 
uffici comunali
A partire dal mese di luglio, entrano in vi-
gore gli orari estivi di alcuni servizi comu-
nali. Dal 1° luglio il Centro per le famiglie 
Valmarecchia resterà aperto lunedì dalle 
8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, mer-
coledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 
12,30. Resterà invece chiuso al pubblico 
dall’8 al 19 agosto.
Dal 23 luglio al 10 settembre nelle gior-
nate di sabato lo Sportello al cittadino 
resterà aperto su appuntamento (tel. 
0541/356.356). Sul sito www.comune.
santarcangelo.rn.it/servizi-online sono 
disponibili i servizi digitali cui è possibi-
le accedere se in possesso di creden-
ziali Spid o carta di identità elettronica.

Controllo di vicinato, 
come collaborare con 
la Polizia locale
L’Amministrazione comunale rilancia 
il progetto “Controllo di vicinato” gesti-
to dalla Polizia locale attraverso la par-
tecipazione diretta dei cittadini. Oltre 
al gruppo già formato a Sant’Ermete, 
infatti, il comando della Pl invita i resi-
denti ad aderire all’iniziativa che ha fra 
gli altri obiettivi la possibilità di miglio-
rare la sicurezza pubblica e il senso di 
sicurezza di cittadini, creare una rete 
sociale e promuovere la conoscenza 
dei vicini, porre attenzione alle aree in 
cui si vive e collaborare con le forze 
dell’ordine attraverso segnalazioni 
efficaci. Per creare un gruppo di vi-
cinato è sufficiente dare la propria 
disponibilità inviando una mail a pm@
vallemarecchia.it e a partecipare agli 
incontri formativi organizzati dalla Po-
lizia locale. In particolare, grazie alla 
collaborazione dei gruppi di vicinato, 
la Polizia locale potrà assicurare un 
maggiore controllo dei parchi che po-
tranno essere raggiunti più facilmente 
dagli agenti dotati da qualche mese di 
biciclette elettriche. L’iniziativa rientra 
nell’ambito di “sBandaMenti” un più 
ampio e articolato progetto rivolto pri-
ma di tutto ai giovani, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, che pre-
vede di diminuire le distanze con la 
cittadinanza e raggiungere luoghi non 
accessibili alle auto, come i parchi ur-
bani e fluviali di maggiori dimensioni. 

La raccolta porta a porta 
si allarga ancora
La raccolta porta a porta raggiunge la 
zona forese delle frazioni di San Bar-
tolo, La Giola, Canonica, Montalbano 
e Ciola Corniale. Le modalità della 
raccolta porta a porta saranno pre-
sentate ai residenti in un incontro pub-
blico che si svolgerà lunedì 27 giugno 
alle ore 21 presso il centro civico di 
San Bartolo (via Marino Della Pasqua 
45). Già a partire dal 28 giugno, infatti, 
Hera avvierà la distribuzione dell’infor-
mativa sulla programmazione della 
consegna del kit del nuovo sistema di 
raccolta nelle cassette della posta dei 
residenti delle zone interessate.

Gli edifici ospiteranno persone in povertà estrema e diversamente abili
900mila euro il costo complessivo degli interventi

Il casello dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino di via Celletta dell’Olio

La sindaca Parma e l’assessore Sacchetti con il comandante Cenni e alcuni agenti della Polizia locale

Polizia Locale, un’estate in sicurezza con 
turni supplementari e nuove dotazioni

La Polizia locale della bassa 
Valmarecchia si prepara a garantire 
un’estate in sicurezza con turni sup-
plementari e nuove dotazioni. Dopo 
il Giro d’Italia, anche i prossimi mesi 
vedranno Santarcangelo ospitare 
una serie di grandi eventi: la Polizia 
locale si sta preparando a presidiare 
queste iniziative, così come il territo-
rio nel suo insieme, con particolare 
attenzione per le zone più sensibili.

L’opera di presidio del territorio, in 
particolare, sarà più capillare grazie 
ai turni supplementari effettuati dagli 
agenti, che il giovedì, il venerdì e il sa-
bato saranno di pattuglia fino all’una 
di notte. Nel frattempo, aumentano e 
cambiano le dotazioni a disposizione 
della Polizia locale: grazie al progetto 
“sBandaMenti”, infatti, gli agenti pos-
sono contare anche su due bici elet-
triche – presentate in occasione del 
Giro d’Italia – che verranno utilizzate 
per l’attività di pattuglia nel capoluo-
go, lungo le piste ciclabili comprese 
quelle dei fiumi Uso e Marecchia, 
nei parchi e nelle aree verdi, oltre ad 

altre zone oggetto di monitoraggio.
Proprio nell’ambito del progetto 

“sBandaMenti” – ideato per rispondere ai 
bisogni emergenti della comunità locale, 
con particolare attenzione ai giovani, e 
finanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna con 26mila euro – la Polizia locale 
ha recentemente effettuato una serie di 
controlli al parco Cappuccini/Baden Po-

well in collaborazione con la Pl di Rimini.
Con la conclusione dell’anno 

scolastico, invece, si è concluso il 
progetto “Scuole sicure”, che ha im-
pegnato la Polizia locale per un totale 
di 180 ore in attività di controllo, oltre 
a corsi di formazione, con l’obiettivo 
di prevenire e contrastare lo spaccio 
di sostanze stupefacenti nelle scuole.

Il progetto “Scuole sicure” prevede 
anche l’implementazione del sistema 
di videosorveglianza presso gli edifici 
scolastici, che verrà portato a termine 
nel prossimo futuro. Negli ultimi mesi, 
intanto, sono 54 le richieste di estrapo-
lazione dei dati dai sistemi di controllo 
delle telecamere di videosorveglian-
za perimetrale, che hanno permesso 
alle forze dell’ordine di portare avanti 
la loro attività di indagine finalizzata 
all’individuazione degli autori di rea-
ti commessi all’interno del territorio 
dell’Unione dei Comuni Valmarecchia.

“Il Giro d’Italia ha impegnato l’inte-
ro Corpo di Polizia locale, che ancora 
una volta ha svolto il proprio compito 
nel migliore dei modi, contribuendo alla 
riuscita di un evento di proporzioni im-
ponenti, di cui ci ricorderemo per molto 
tempo” dichiara l’assessore alle Politi-
che per la sicurezza, Filippo Sacchetti. 
“Nell’occasione tra l’altro sono state 
inaugurate le due e-bike acquistate 
nell’ambito del progetto ‘sBandaMenti’, 
che non sono soltanto nuove dotazioni, 
ma segnano l’inizio di un nuovo approc-
cio al territorio e al presidio della città. 
Siamo pronti per un’estate da vivere in 
piena sicurezza – conclude Sacchetti 
– grazie al presidio dei grandi eventi e 
della città garantito dalla Polizia locale”.

mia. Il progetto prevede la realizzazione 
di un grande alloggio al piano terra, adat-
to alle persone con disabilità motorie, 
e uno o due alloggi al primo piano, per 
persone con altri tipi di disabilità.

Per la riqualificazione di entrambi i 
caselli è prevista una spesa di 900mila 
euro. “Diritto alla casa e percorsi di auto-
nomia per la costruzione del proprio per-
corso di vita: sono questi i valori cardine 
dei due progetti che hanno ottenuto i fi-
nanziamenti statali – afferma l’assessore 

ai Servizi sociali Danilo Rinaldi – principi 
che hanno ispirato una progettualità ini-
ziata già nel 2015 per far fronte a un’e-
mergenza abitativa che si era presentata 
anche a Santarcangelo a causa della crisi 
economica e che negli ultimi due anni si 
è aggravata con la pandemia. L’obiettivo 
non è fornire una soluzione temporanea 
o di tipo meramente assistenzialistico, 
ma sostenere un percorso di progressiva 
emancipazione e autonomia”.

“Questo progetto non sarebbe stato 

possibile senza il lavoro che ha portato 
all’acquisizione di alcuni caselli della 
linea ferroviaria Santarcangelo-Urbino 
– afferma l’assessore alla Pianificazio-
ne urbanistica e al Patrimonio Filippo 
Sacchetti – mediante il passaggio della 
proprietà dal demanio statale all’Ammini-
strazione comunale. Si è trattato senz’al-
tro di un’acquisizione strategica, che as-
sume oggi ancor più valore, perché alla 
funzione sociale coniuga un progetto di 
riqualificazione e rigenerazione urbana”.
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Scuola di Canonica, 
consegnato il cantiere 
al Consorzio Conscoop 
di Forlì
È stato sottoscritto il 23 maggio 
scorso il contratto tra l’Amministra-
zione comunale e il Consorzio Con-
scoop di Forlì per il completamento 
della scuola dell’infanzia di Cano-
nica. Contestualmente, è avvenuta 
anche la consegna del cantiere 
all’impresa esecutrice, che ha av-
viato le prime lavorazioni sull’area.
Come definito dal contratto, il com-
pletamento dell’intervento alla nuo-
va scuola dell’infanzia dovrà essere 
portato a termine entro il mese di 
febbraio 2023. Tre le sezioni pre-
viste per la nuova scuola, a cui si 
aggiungerà un’aula magna di oltre 
90 metri quadrati con ingresso auto-
nomo da adibire a spazio civico, che 
in caso di necessità potrà portare le 
sezioni da tre a quattro. L’edificio 
sarà dotato di pannelli fotovoltaici e 
solari oltre che di un sistema di ven-
tilazione naturale.
Nel frattempo, poiché tra questa 
estate e il prossimo autunno anche 
la scuola intercomunale di Camera-
no sarà oggetto di importanti lavori 
di riqualificazione effettuati dal Co-
mune di Poggio Torriana, gli alunni 
che frequentano le due sezioni della 
scuola dell’infanzia saranno ospitati 
alla “Peter Pan” di Poggio Torriana 
per l’anno scolastico 2022/23. II ser-
vizi di trasporto scolastico e mensa 
sono già stati riorganizzati di conse-
guenza: come già avviene attual-
mente per la frequenza della scuola 
di Camerano, il trasporto scolastico 
resterà gratuito per i residenti a Ca-
nonica.

gi
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Tra le dotazioni 
pubbliche un tratto 
di ciclabile, verde e 
un parcheggio

Rotatoria tra via Tosi, Antica Emilia e SP136: i lavori al via nel 2023

Il progetto per la realizzazione della 
rotatoria all’intersezione tra via Pasquale 
Tosi, via Antica Emilia e la SP136 “San-
tarcangelo Mare”, al confine tra i Comuni 
di Santarcangelo e Rimini è stato pre-
sentato alla frazione il 20 aprile scorso.

L’avvio del cantiere è previsto tra cir-
ca un anno, nella primavera 2023. Dopo 
l’approvazione del progetto preliminare, 
la conferenza di servizi e le procedure 
di esproprio – in carico alla Provincia, 
mentre a Santarcangelo compete la pro-
gettazione e al Comune di Rimini la di-
rezione lavori – dovrebbero concludersi 
nell’autunno del 2022, in modo da poter 

approvare il progetto esecutivo, bandire 
la gara d’appalto e perfezionare l’affida-
mento tra la fine del 2022 e l’inizio del 
prossimo anno.

La rotatoria avrà un diametro di circa 
50 metri e sarà leggermente disallinea-
ta rispetto all’asse di via Antica Emilia 
per la presenza di un edificio sul lato 
Santarcangelo-San Vito. Con il tombina-
mento di un tratto del fosso consorziale, 
inoltre, sarà possibile realizzare un bre-
ve percorso ciclopedonale in sicurezza 
comprensivo di attraversamento della 
SP136. 750mila euro il costo comples-
sivo dell’intervento, coperto per metà 

Il rendering della nuova rotatoria che sarà realizzata all’incrocio tra le vie Tosi, Antica Emilia e SP136

Pua Adriauto, approvato il progetto per la via 
Emilia ovest. Si riduce la superficie edificata 

(385mila euro) da un contributo di soste-
nibilità derivante da un accordo pubbli-
co-privato del Poc1 e ripartito per la quo-
ta restate tra i Comuni di Santarcangelo 
e Rimini (157.500 euro ciascuno) e la 
Provincia (50mila euro).

L’occasione ha permesso anche 
di condividere lo stato di attuazione del 
piano urbanistico pubblico-privato che 
prevede il completamento della pista 
ciclabile lungo via San Vito per una 
lunghezza complessiva di circa un chi-
lometro.

Il progetto prevede la realizzazione 
di un primo tratto di 550 metri in calce-
stre sul lato del fiume Uso a partire dalla 
fine del percorso esistente che collega 
la frazione con il centro, poi un attraver-
samento ciclo-pedonale all’altezza di via 
del Rovo e un secondo tratto – 425 metri 
in asfalto drenante – sul lato opposto 
fino a via don Sturzo, per poi proseguire 
per circa 40 metri fino alle scuole. Lungo 
via San Vito, inoltre, saranno riqualifica-
te quattro fermate del trasporto pubblico 
locale, realizzati 30 posti auto, uno stallo 
per disabili e tre per il posizionamento 
delle isole ecologiche.

L’importo complessivo delle opere 
è di 460mila euro, mentre per quanto 
riguarda le tempistiche la firma della 
convenzione è prevista nell’estate 2022, 
con l’inizio lavori entro un anno dalla sot-

La Giunta comunale ha approvato  
il Piano urbanistico attuativo di iniziativa 
privata della società Adriauto, che pre-
vede la demolizione del vecchio stabile 
ormai abbandonato per lasciare spazio 
a nuove funzioni, a una migliore organiz-
zazione dello spazio verde e servizi per 
la città. 

Oltre 1.200 metri quadrati di super-
ficie edificata in meno, 3.100 metri qua-
drati di fascia verde ceduta alla città, 
2.500 metri quadrati di parcheggio pub-
blico e 700 metri di pista ciclabile lungo 
la via Emilia, che si congiungeranno 
con i tratti già pianificati nell’ambito 
degli altri progetti che insistono sull’in-
gresso ovest di Santarcangelo, siglati 
con le aziende Italpack e Simpatia.

Il Pua – che fa seguito all’accordo 
sottoscritto a giugno 2018 tra l’Am-
ministrazione comunale e la società 
nell’ambito del Piano operativo comuna-
le 1 – riguarda il fabbricato e il piazzale 
situati tra le vie Emilia e Andrea Costa, 
che ospitavano in passato l’ex conces-
sionaria di autoveicoli. Nel dettaglio, il 
progetto prevede la demolizione del co-
struito esistente e la realizzazione di due 
edifici: uno, che ospiterà una struttura 

toscrizione e la presumibile conclusione 
entro la fine del 2023. 

commerciale alimentare medio-piccola, 
avrà superficie di 1.925 metri quadrati, 
mentre il secondo – destinato a pubblico 
esercizio – di 766 metri quadrati.

A completare l’urbanizzazione, un 
parcheggio privato con oltre 160 posti 
per auto, bici e moto, con accesso alla 
via Emilia attraverso un tratto di strada 
a senso unico in entrata e in uscita, che 
sarà realizzato in collaborazione con 
l’adiacente proprietà Italpack, di cui 
l’Amministrazione comunale ha già ap-
provato il Pua a fine 2020. La superficie 

complessiva sarà di 3.355 metri qua-
drati contro i 4.578 dell’esistente, con 
un risparmio di 1.223 metri quadrati di 
terreno edificato.

Supera quota 280mila euro, inve-
ce, il contributo di sostenibilità previsto 
dal Poc1, che sarà compensato con la 
cessione di suolo all’Amministrazione 
comunale – per un totale di 6.609 metri 
quadri – e opere di urbanizzazione per 
la città. Rispetto alle dotazioni pubbli-
che, il Pua di Adriauto rientra nel com-
plessivo intervento di riqualificazione 

della via Emilia ovest: le opere pubbli-
che comprendono infatti la cessione 
di un’area verde di oltre 3.130 metri 
quadrati a fianco della via Emilia, che 
ospiterà anche un tratto di 700 metri del 
percorso ciclabile che sarà completato 
dai Pua degli ambiti adiacenti e che col-
legherà la statale a via Andrea Costa. 
In via Nuvolari, oltre al completamento 
della fognatura bianca e al rifacimento 
di quella esistente, è prevista anche la 
realizzazione di un parcheggio pubbli-
co con oltre 60 posti auto.

Il rendering dell’intervento previsto nell’area ex Adriauto
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Segue dalla prima

Tra le conferme, il programma di 
Santarcangelo per i Bimbi. Coordina-
to dagli istituti culturali, diventa ulte-
riore ponte tra centro e frazioni, con 
una proposta variegata per le famiglie 
che si snoderà tra Museo Etnografico, 
Sferisterio e altri luoghi della città: da 
Favole d’agosto al Festival dei Bu-
rattini, passando per le proiezioni già 
citate del Cinema du Désert.

Dopo il successo di SantaPiada, 
le iniziative organizzate da Città Viva 
proseguono con un fitto calendario 
di eventi. L’ultimo venerdì di giugno, 
luglio e agosto la Shopping night fa-
mily vedrà negozi aperti, musica e il 
mercatino dei bambini in piazza Gan-
ganelli. L’ultimo appuntamento, vista 
la concomitanza con il Nòt Film Fest, 
sarà dedicato al cinema.

La Shopping night sarà protagoni-
sta anche il 1° luglio con La notte dei 
saldi, accompagnata dal Mercatino 
degli artigiani in piazza Ganganelli. 
Un appuntamento, quest’ultimo, che 
animerà cinque fine settimana di lu-
glio e agosto in concomitanza con 

altrettanti eventi del calendario di 
Estate Viva.

È una novità Balla!, l’evento che 
vedrà sette scuole di ballo locali esi-
birsi nel centro commerciale naturale 
con dimostrazioni di liscio, tango, bre-
ak dance e molto altro. Si rinnova per 
il terzo anno, invece, l’appuntamento 
con Le notti della luna, due serate de-
dicate a esoterismo, benessere e ma-
gia, con cartomanti, artisti di strada e 
uno spazio per i più piccoli ispirato a 
Harry Potter.

Nel mese di agosto tornano infine 
due eventi molto attesi: Calici San-
tarcangelo, che dopo la pandemia 
ritorna al format tradizionale con una 
quarantina di cantine distribuite nel 
centro storico alto e basso, e Santar-
canGelato, con protagoniste sia gela-
terie locali che quelle provenienti da 
città vicine.

Per maggiori informazioni su tutte 
le iniziative e per essere aggiornati su 
eventuali modifiche al programma, è  
disponibile sul sito del comune una 
sezione dedicata agli eventi dell’e-
state (www.comune.santarcangelo.
rn.it/70-serate). 

Sferisterio, Frazioncine, Santarcangelo per i Bimbi, 
Estate Viva
Tutti gli eventi estivi tra concerti, spettacoli, 
film, iniziative enogastronomiche in centro 
e nelle frazioni

Didascalia

“Gli eventi estivi sono il frutto 
di un importante lavoro di squadra 
tra Comune, FoCuS, Pro Loco, 
Città Viva e le tante realtà che par-
tecipano alle iniziative. Santarcan-
gelo riparte e si rinnova attraverso 
la cultura e il turismo, elementi 
fondanti di un’operazione colletti-
va non di forma ma di sostanza, 
pensata per coinvolgere attiva-
mente cittadini, visitatori, associa-
zioni e attività economiche come 
già accaduto anche recentemente 
in occasione del Giro d’Italia”.

Alice Parma
Sindaca di Santarcangelo

Martedì 21 giugno  
Festa della musica europea
Sferisterio 2022

Mercoledì 22 e 29 giugno
Sigismondo e Isotta (tour guidati)
Pro Loco Santarcangelo

24-25 giugno, 1-2, 22-23 e 29-30 
luglio, 26-27 agosto 
Mercatino degli artigiani
Estate Viva

Venerdì 24 giugno e 29 luglio
Shopping night family
Estate Viva

Venerdì 24 giugno
Festa del solstizio d’estate
Biblioteca e Pro Loco/Sferisterio 2022

Sabato 25 giugno
Balla!
Estate Viva

Domenica 26 giugno – San Vito
Zobia soira, puntuel agl’ott e mezz... 
puntuel!
Le veglie della Pro Loco / Frazioncine

Martedì 28 giugno – Canonica
Zobia soira, puntuel agl’ott e mezz... 
puntuel!

Le veglie della Pro Loco / Frazioncine

Venerdì 1 luglio
La notte dei saldi
Estate Viva

Sabato 2 luglio – Arena Supercinema
E sono venti! Buon compleanno 
Filodrammatica Lele Marini

Domenica 3 luglio – Sant’Ermete 
Zobia soira, puntuel agl’ott e mezz... 
puntuel!
Le veglie della Pro Loco / Frazioncine

Martedì 5 luglio – Sferisterio
La maschera di ferro
Festival dei Burattini / Santarcangelo 
per i Bimbi

Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 30 
agosto
Santarcangelo d’atmosfera (tour guidati)
Pro Loco Santarcangelo

Mercoledì 6 luglio – Canonica
Aspetta mo’ - Storie di donne intra-
prendenti
Festival dei Burattini / Santarcangelo 
per i Bimbi

Da venerdì 8 a domenica 17 luglio
Santarcangelo Festival

Santarcangelo dei Teatri

Lunedì 18 luglio – San Michele 
Il piccolo principe
Cinéma du Désert / Frazioncine

Martedì 19 luglio – San Martino dei 
Mulini
Trash - La leggenda della piramide 
magica
Cinéma du Désert / Frazioncine

Mercoledì 20 luglio  
La Bohème
Opera Lirica / Sferisterio 2022

Mercoledì 20 luglio – Canonica
La famosa invasione degli orsi in 
Sicilia
Cinéma du Désert/Frazioncine

Giovedì 21 luglio  
L’Italiana in Algeri
Opera Lirica / Sferisterio 2022

Giovedì 21 luglio – Sant’Ermete 
Il bambino che scoprì il mondo
Cinéma du Désert / Frazioncine

Venerdì 22 e sabato 23 luglio
Le notti della luna
Estate Viva

Martedì 26 luglio  
Il cane infernale
Festival dei Burattini / Santarcangelo 
per i Bimbi

Mercoledì 27 luglio – San Martino dei 
Mulini
Sandrone show
Festival dei Burattini / Santarcangelo 
per i Bimbi

Venerdì 29 e sabato 30 luglio 
Frequenze off-line
L’Arca di Santarcangelo / Sferisterio 
2022

Domenica 31 luglio
Concerto d’estate
Scuola di musica Giulio Faini/Sferisterio 
2022

Martedì 2 agosto – Sferisterio
Storie per stare insieme
Favole d’agosto / Santarcangelo per 
i Bimbi

Mercoledì 3 agosto – San Vito
Le case del cuore
Presentazione del libro di Giancarlo 
Frisoni / Frazioncine

Da giovedì 4 a sabato 6 agosto
Calici Santarcangelo

Pro Loco e Città Viva / Estate Viva

Venerdì 12 e sabato 13 agosto
I Denti Mancanti
Sferisterio 2022

Martedì 16 agosto – Sferisterio
Sulle tracce della volpe
Favole d’agosto / Santarcangelo per 
i Bimbi

Da mercoledì 17 a domenica 21 
agosto
We Reading festival
Sferisterio 2022

Venerdì 19 e sabato 20 agosto
SantarcanGelato
Pro Loco e Città Viva / Estate Viva

Da martedì 23 a domenica 28 agosto
Nòt Film Fest 
Sferisterio 2022

Venerdì 26 agosto
Notte del cinema
Estate Viva

Martedì 30 agosto – Met
Il castello di carte
Festival dei Burattini/Santarcangelo 
per i Bimbi

“Sferisterio e Frazioncine sono ini-
ziative nate tra 2020 e 2021 non 
solo come risposta alla pandemia, 
ma anche per ampliare l’offerta 
culturale e i pubblici di riferimento. 
La diversificazione del pubblico av-
viene in senso intergenerazionale, 
con eventi per bambini, ragazzi e 
adulti, oltre che dal punto di vista 
‘geografico’ con l’allargamento del-
le iniziative nelle frazioni, mentre 
rispetto alla proposta, una serie di 
novità si affianca a iniziative già 
consolidate”.

Pamela Fussi
Vice sindaca e assessora alla Cultura

“I numeri del turismo sono in cresci-
ta a livello nazionale e locale. A San-
tarcangelo il tasso di pernottamenti 
del primo trimestre è cresciuto del 
23 per cento rispetto al 2019, men-
tre l’incremento delle visite guidate 
condotte dalla Pro Loco nel mese 
di maggio è raddoppiato, da 1.500 
a circa 3.000, sempre in confronto a 
tre anni fa. La nostra città è abituata 
all’operosità creativa, a lavorare per 
fare festa nel segno della collabora-
zione, con cartelloni di iniziative che 
si intrecciano senza sovrapporsi”.

Emanuele Zangoli
Assessore al Turismo

Estate santarcangiolese, le voci dell’Amministrazione

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Una proiezione della rassegna Frazioncine
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Immagino sia proprio questo il 
compito del Festival: cambiare signi-
ficato a ciò che conosciamo bene, co-
struire spazi comuni per riscoprire la 
realtà in cui viviamo.

Prima che io e la mia famiglia ci tra-
sferissimo qui, nell’agosto 2021, avevo 

Una grande tavola rotonda in piazza per un Festival 
che costruisce spazi comuni
Il saluto del nuovo 
direttore Tomasz 
Kireńczuk in vista 
della 52esima 
edizione della 
manifestazione

Met e Musas nel 
Sistema museale 
nazionale
Il Museo Storico Archeologico e il 
Museo Etnografico entrano a far 
parte del Sistema museale nazio-
nale, il progetto che mette in rete gli 
istituti della cultura, pubblici e privati, 
per migliorarne la fruizione, l’acces-
sibilità e la gestione sostenibile.
Il processo per l’accreditamento dei 
due musei pubblici della città ha pre-
so avvio a novembre 2021, è pro-
seguito con la presentazione della 
domanda successivamente valutata 
da una commissione composta da 
esperti del Ministero della Cultura 
e della Regione Emilia-Romagna. 
L’istruttoria ha avuto esito positivo 
per Met e Musas, che sono stati giu-
dicati in possesso dei requisiti e dei 
livelli uniformi di qualità propedeutici 
all’ingresso della rete nazionale. I 
due istituti culturali di Santarcan-
gelo entrano quindi a far parte del 
Sistema nazionale insieme ad altri 
tre musei accreditati nella provincia 
di Rimini.

La Baldini entra nella 
rete delle Biblioteche 
della legalità
La Baldini entra nel circuito delle “Bi-
blioteche della legalità”: la firma del 
patto di rete si è tenuta il 23 maggio, 
in occasione della Giornata della 
legalità e del 30° anniversario della 
strage di Capaci (23 maggio 1992).
Amministrazione comunale, Fon-
dazione Culture Santarcangelo, 
scuola media Franchini, cooperati-
va Millepiedi, associazione culturale 
Fermenta e compagnia Teatro Pata-
lò hanno dato avvio a una collabora-
zione che ha l’obiettivo di promuo-
vere i valori della giustizia e della 
responsabilità civica nei confronti 
delle giovani generazioni attraverso 
la diffusione della lettura.
Questi obiettivi si declinano in due 
attività principali: la prima è la “bi-
blioteca viaggiante” e prevede che i 
membri della rete portino sul territo-
rio i libri, una collezione ragionata di 
oltre 300 volumi che comprendono 
albi illustrati, narrativa, saggistica e 
graphic novel. La seconda riguarda 
un’attività di formazione continua 
degli adulti che dovranno essere pre-
parati sui temi di legalità, giustizia e 
capaci di discutere con i ragazzi e le 
ragazze dei contenuti che troveranno 
nei volumi messi a disposizione.

Istituti culturali, gli orari 
estivi
A partire dal 16 giugno la biblioteca 
Baldini sarà aperta al pubblico da 
lunedì a sabato dalle 8 alle 13,30 e 
il giovedì dalle 8 alle 19. 
Il Met, invece, sarà aperto venerdì, 
sabato e domenica dalle 16 alle 20, 
il Musas il venerdì dalle 16 alle 23 e 
sabato, domenica e festivi dalle 16 
alle 20.

Cristina Kristal Rizzo, “Echoes” (foto Giulia Casamenti)

Anche nel periodo estivo biblioteca 
e musei propongono un ricco calen-
dario di iniziative. Alla Baldini, due 
mostre allestite nei mesi di giugno e 
luglio, quattro laboratori e tre diver-
si club di lettura si alterneranno nel 
corso dell’estate. Inoltre la biblioteca 
mette a disposizione i suoi spazi per 
incontrarsi, leggere, giocare e studia-
re insieme o autonomamente, svol-
gere i compiti estivi anche in gruppo. 
Sono disponibili le postazioni pc per 
effettuare ricerche, anche con il colle-
gamento alla Treccani Junior online.
Bookcrossing, laboratori di archeo-
logia per bambini, aperitivi agricoli, 
mercatini, incontri dedicati alle api e al 
grano per la rassegna AmarMet sono 
invece gli eventi estivi in programma 
al Musas e al Met. 

Biblioteca Baldini 

GIUGNO
“Il tempo nella memoria degli oggetti”

La mostra, ospitata al Met da marzo, 
diventa mostra diffusa allargandosi an-
che ai locali della biblioteca Baldini

Giovedì 23 e 30 giugno – ore 16,30
Per divertirsi con creatività e fantasia!
Laboratori manuali per bambine e bam-
bini dai 5 ai 10 anni

Giovedì 23 giugno – ore 17,30
Incontro del Gruppo di Lettura Giuro di 
Leggere sul libro “L’incontro” di Michela 
Murgia

Giovedì 30 giugno – ore 15,30
Incontro del Club dei piccoli lettori, per 
ragazzi da 9 a 11 anni

Giovedì 30 giugno – ore 17
Il Gruppo di lettura Junior, per ragazzi 
da 12 a 15 anni, affronta “Assassinio 
sull’Orient Express” di Agatha Christie

LUGLIO
“Viaggio tra documenti e immagini 

dell’archivio di Santarcangelo dei Teatri”  

Giovedì 7 e 21 luglio – ore 16,30
Per divertirsi con creatività e fantasia!
Laboratori manuali per bambine e bam-
bini da 5 a 10 anni

Giovedì 21 luglio – 15,30
Club dei piccoli lettori, per ragazzi da 9 
a 11 anni

Info e prenotazioni per i laboratori: 
0541/356.299 - biblioteca@comune.
santarcangelo.rn.it
Info per i gruppi di lettura: 0541/356.299 
reciprociraconti@focusantarcangelo.it

Musei comunali

Sabato 25 giugno – dalle 18
Al met la Festa del grano: poesie, street 
food e spettacolo di burattini

Domenica 26 giugno – dalle 18
Al Museo Etnografico AmarMet: in-

contri, mercato e aperitivi agricoli, con 
consegna della casetta delle api impol-
linatrici e visita guidata al Met sul ciclo 
del grano, in compagnia di Stefano 
Stargiotti

Venerdì 1 luglio – dalle 21 alle 23
Al Musas Bookcrossing serale

Venerdì 29 luglio – ore 21,30
Al Museo Storico Archeologico labo-
ratorio per bambini sull’archeologia, in 
collaborazione con il Festival del Mondo 
Antico (Musei di Rimini)

Domenica 31 luglio – dalle 18
Al Museo Etnografico AmarMet: in-
contri, mercato e aperitivi agricoli
Presentazione del progetto “Ragù, 
reti e archivi del gusto” a cura di Mila 
Fumini, ricercatrice (ore 21)

Venerdì 5 agosto – dalle 21 alle 23
Al Musas Bookcrossing serale, in col-
laborazione con Calici Santarcangelo

Letture, mostre e laboratori per l’estate di musei e biblioteca

“Can you feel your own
voice”, online il programma

Sul sito www.santarcangelofestival.
com è online il programma della 
52esima edizione della più longeva 
manifestazione italiana dedicata 
alle arti performative contempora-
nee, che si terrà dall’8 al 17 luglio. 
“Can you feel your own voice” è il 
titolo scelto dal nuovo direttore ar-
tistico Tomasz Kireńczuk (nella foto 
sopra), che ha deciso di coinvolge-
re tante compagnie internaziona-
li – molte delle quali per la prima 
volta in Italia – con l’intenzione di 
trasformare lo spazio dell’arte in 
un’enclave sicura in cui ritrovare i 
nostri valori innegoziabili, la nostra 
voce più intima e profonda.

avremo modo di incontrarci spesso in 
questo luogo, così come in molti altri 
spazi del Festival, ricordando forse lo 
spirito della ligaza, una bellissima tra-
dizione che ho imparato a conoscere 
qui a Santarcangelo.

Tomasz Kireńczuk
direttore artistico

Santarcangelo Festival

già un’idea di come avrei voluto co-
struire questo Festival. Ma un Festival 
non si crea a distanza, soprattutto se si 
svolge in una città come Santarcange-
lo, un luogo così ricco di ispirazione e 
con una storia tanto significativa.

Prova a ricordare piazza Ganga-
nelli. Ora immagina che vi compaia un 
nuovo oggetto: un grande tavolo roton-
do. Non gli è stata assegnata alcuna 
finalità specifica. È presente. E può es-
sere utilizzato in diverse modalità. Ogni 
giorno la sua funzione può cambiare.

Pensa a quale potrebbe essere il 
suo uso in quella piazza. Chi vi potresti 
incontrare? Insieme a chi ti piacereb-
be sedere? Di che cosa ti piacerebbe 
parlare? Avresti voglia di parlare?

Ora pensa a chi non vorresti in-
contrare. Per quale ragione? In chi, 

invece, non ti imbatteresti di certo in 
uno spazio del genere?

A Santarcangelo, durante il Festi-
val, sarà allestita in piazza Ganganelli 
una grande tavola rotonda intorno alla 
quale potersi sedere tutte e tutti insie-
me e ascoltare le voci che risuoneran-
no in quello spazio condiviso.

È attorno a questo tavolo che si 
svolgeranno molti degli eventi artistici. 
Rappresenterà prima di tutto un luogo 
di incontro, la cui funzione e significato 
saranno dati dalla nostra stessa pre-
senza.

Conoscendo l’apertura, l’ospitalità 
e la voglia di condivisione degli abitan-
ti di Santarcangelo, sono sicuro che 
questa tavola rotonda potrà prendere 
vita proprio grazie alla vostra presen-
za. Mi auguro che tra l’8 e il 17 luglio 
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Dal Consiglio Comunale
Al Consiglio 
Comunale del 
19 maggio è 
stata discussa 
l ’approvazione 
delle modifiche 
al regolamento 
vigente per la 

valorizzazione degli spazi pubblici riguar-
dante nello specifico la proroga per l’occu-
pazione “straordinaria” del suolo pubblico 
introdotta in fase pandemica.
Il Gruppo consigliare Un Bene in Comune 
già nell’anno 2020 richiamava l’opportunità 
di prevedere tale proroga, perché oltre al 
vantaggio economico immediato per le at-
tività del nostro Paese, si riscontrava anche 
un apprezzamento da parte dei cittadini, sia 
da un punto di vista estetico che funzionale.

In questo rendi-
conto 2021 voglia-
mo testimoniare la 
gestione intelligen-
te e oculata delle 
risorse pubbliche 
attraverso pochi 
rilievi ma signifi-

cativi. Per prima cosa il tasso di indebita-
mento del nostro Comune è diminuito no-
nostante l’aumento degli investimenti nei 
lavori pubblici, ciò significa che riusciamo 
ad intercettare finanziamenti e a vincere 
bandi pubblici realizzando opere pubbli-
che senza accendere nuovi mutui che 
sarebbero invece a carico della collettività 
santarcangiolese. 
Un secondo punto rilevatore è testimo-
niato dai dati di pagamento dei fornitori 
dell’amministrazione in soli 25 giorni, un 
dato inferiore a quello richiesto dalla leg-
ge. È un dato di efficienza ma anche di 
rispetto per il lavoro. 
Infine, vogliamo mettere l’accento sulle 
spese per gli asili nido e lo sport, per i 
Musei e la Biblioteca, tutti servizi alla col-
lettività che consentono a Santarcangelo 
di poter garantire un alto livello di wel-
fare ai propri cittadini in modo o gratuito 
(biblioteca, musei, ecc.) o calmierato per 
le famiglie in difficoltà. Santarcangelo si 
conferma ancora una volta una comunità 
inclusiva e attenta ai bisogni dei propri cit-
tadini e a un mondo che cambia.
Infine, la variazione di bilancio per l’orga-
nizzazione e le asfaltature per ospitare la 
partenza della tappa del Giro d’Italia, un 
evento sportivo nazionale e internazionale 
che abbiamo avuto l’onore, ma anche la 
capacità politica di portate a Santarcange-
lo. Un fine settimana unico e partecipato, 
coronato la settimana successiva dal pri-
mo posto conquistato da Santarcangelo 
come miglior città di tappa “city dressing”!

La capogruppo Paola Donini
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

A seguito di un 
sensibile e asso-
lutamente eviden-
te rallentamento 
delle limitazioni 
sociali e commer-
ciali causate dalla 
pandemia COVID 

la rendicontazione dell’Amministrazione 
comunale non presenta spunti degni di 
risalto.
Un bilancio corretto nella forma e nella ren-
dicontazione ma deludente nei contenuti.
Appare subito evidente che, terminati gli 
storni di risorse devoluti da Roma, non 
sono presenti voci in capitolo per aiutare 
concretamente le famiglie che più di tutti 
hanno sofferto la pandemia per perdita di 
lavoro e conseguente indebitamento.
A distanza di un anno inoltre la predispo-
sizione di fondi e risorse per elaborare 
e realizzare un progetto di “città sicura” 
non è minimamente stato abbozzato. Nu-
merose le nostre richieste avanzate per 
aumentare i fondi di bilancio destinati ad 
aumentare il numero di telecamere su tut-
to il territorio comunale.
Evidenziamo maggiormente una mala 
gestione per quanto riguarda l’esborso 
finanziario che dovrà sostenere il nostro 
comune per la realizzazione della rotatoria 

I consuntivi relati-
vi agli anni 2021 
e 2020 sono stati 
entrambi caratte-
rizzati dalla pan-
demia e dalle sue 
numerose impli-
cazioni economi-

che e sociali, con ricadute anche sul piano 
della gestione amministrativa dell’Ente. Da 
una prima lettura dei dati, si evince un timi-
do accenno di ripresa dovuto alla graduale 
riapertura delle attività nel corso dell’anno, 
ripresa che tuttavia dovrà fare i conti con 
le variabili di questa prima parte di 2022 
e che hanno un impatto diretto anche sul 
territorio: dall’aumento dei costi delle ma-
terie prime alle imprevedibili conseguenze 
della guerra in Ucraina. Anche in questo 
contesto incerto, tuttavia, è comunque 
bene rimarcare come a livello locale si sia 
riusciti a garantire uno standard adeguato 
per tutti i servizi essenziali – nelle attività 
legate alla scuola, allo sport, il sostegno 
alla cultura e i progetti per i più giovani – 
impegnando anche risorse importanti per 
un’Amministrazione. Inoltre, nonostante le 
difficoltà dettate dalle inevitabili assenze 
Covid, il personale dell’Ente è riuscito a 
dare continuità all’azione amministrativa, 
registrando anche nel 2021, per esempio, 
una positiva attività di recupero di importi 
evasi nei vari ambiti: per quanto riguarda 
l’IMU, gli importi recuperati nell’anno pre-
cedente sono superiori a quelli del 2020, 
mentre sempre per quanto concerne il rap-
porto tra il recupero nelle due annualità, 
quello della TARI risulta addirittura doppio. 
Si tratta di un’attività preziosa, che oltre a 
recuperare risorse importanti per la collet-
tività è altresì segno di una maggiore equi-
tà per i cittadini. Abbiamo definito un avan-
zo c.d. libero rilevante (oltre a 2 milioni di 
euro, superiore al biennio precedente), in 
relazione al quale auspichiamo si vada a 
destinare subito, a partire dalle prossime 
variazioni: gli obiettivi indicati nelle Linee di 
Mandato e non ancora raggiunti continua-
no ad essere attuali al netto di un mondo 
che nel frattempo è cambiato.

Il capogruppo Patrick Francesco Wild
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Si investe per la reintegrazione del Piaz-
zale della Stazione ferroviaria, piazzale 
Esperanto, che ha visto già i primi interven-
ti i quali consentiranno ad una delle nostre 
porte d’ingresso di accogliere sempre di 
più un turismo in espansione, e mi collego 
al considerevole evento internazionale del 
Giro d’Italia.
Per Santarcangelo è stata un’opportunità e 
grande visibilità.
Una cartolina di valore e bellezza del no-
stro territorio.
Riteniamo sia stato un investimento giusto 
e che ha fatto bene non solo al turismo ma 
all’intera comunità.
Il tema dello sport nella nostra città ha un 
ruolo sostanziale: sempre più iniziative, 
sono volte alla valorizzazione di attività ag-
gregative agonistiche.

Le risorse destinate anche in questa varia-
zione pari a 34.000 euro sono impegnate 
per garantire strutture confortevoli, funzio-
nali.
Evidenziamo un fondo ragguardevole 
destinato alla sostituzione di impianti di 
illuminazione su alcune aree residenziali, 
mantenendo inoltre l’impegno di ottimizza-
re priorità che necessitano di un percorso 
composto di una progettazione coerente 
ed efficace.
Riconosciamo una Santarcangelo nella 
post pandemia che ha saputo esprimersi 
in modo equilibrato, ambizioso, attenta al 
sociale e vicina ai cittadini.

Il capogruppo Tiziano Corbelli

Tenendo in ogni caso in considerazione an-
che altri aspetti che possono essere coin-
volti, quali le esigenze dei residenti, quelle 
legate alla viabilità ecc… e garantendo una 
parità di trattamento, mediante provvedi-
menti similari, anche per altre attività non 
rientranti in tale previsione.
Resta tuttavia il fatto che l’Amministrazio-
ne avrebbe ben potuto prorogare anche 
la gratuità dell’occupazione del suolo pub-
blico (come è stato fatto in altri Comuni) 
a maggior ragione alla luce del millantato 
risultato di bilancio illustrato nella seduta 
stessa nel precedente punto all’o.d.g.
Di fatto, la situazione di criticità pandemica 
anche dal punto di vista economico non è 
stata superata. Sarebbe stato opportuno 
dare un sostegno alle nostre attività, non 
penso si sarebbe trattato di un sostegno 
a fondo perduto, ma di un vero e proprio 
investimento. La tutela del centro naturale 
del Paese nonchè delle attività è fonte di 
ricchezza e sinonimo di ripresa anche a 
seguito dello scenario mondiale degli ultimi 
periodi.
Nessuna previsione è invece stata fatta in 
tal senso, né in sede di determinazione del-
le voci di spesa in bilancio né in occasione 
delle successive variazioni recentemente 
approvate.

La consigliera Jenny Dolci

prospicente le vie Tosi e via Emilia Vecchia 
esattamente sul confine fra Rimini e San-
tarcangelo.
Opera per la cui realizzazione si sta aspet-
tando da troppi decenni ma per la quale il 
nostro comune sosterrà una spesa DOP-
PIA rispetto al comune di Rimini, risorse 
che provengono dagli oneri pagati dalla 
sede Amazon. Ciò è assolutamente pe-
nalizzante per le nostre casse in quanto la 
maggior cifra poteva essere utilizzata per 
la sistemazione delle nostre vie interne e 
soprattutto periferiche che da troppo tempo 
necessitano di messa in sicurezza, soprat-
tutto di nuovi punti luce.
Tassa sulla occupazione del suolo pubbli-
co “TOSAP”, pur essendo stati tra i primi 
a giudicare doveroso esentarne le attività 
per l’anno 2020, ravvisiamo già dal 2021 la 
necessità di non prorogare l’esenzione in 
quanto in città si registra da tempo un sen-
sibile incremento di turismo enogastrono-
mico, a cui fa eco uno smodato aumento 
di occupazione di suolo pubblico estremo 
e assolutamente esagerato. Ad oggi rite-
niamo opportuno che chi più trae profitto 
dalla città debba giustamente contribuire 
al mantenimento della stessa.

Il capogruppo Marco Fiori

Il rendiconto che ci 
è stato presentato 
non è soltanto una 
valutazione ai con-
tenuti del Bilancio, 
è un’espressione 
di scelte e di indi-
rizzi di questa Am-

ministrazione.
Come gruppo Più Santarcangelo siamo 
favorevoli alla immediatezza e partecipa-
zione che emerge dalle scelte messe a 
disposizione sulla città e per la città.
Il primo punto sul quale poniamo l’atten-
zione è il contributo di 125.000 euro per la 
manutenzione dei marciapiedi, un’azione 
importante e necessaria, per far sì che si 
possa fruire nelle strade in migliori condi-
zioni di sicurezza.

Il rendiconto di gestione dell’esercizio finan-
ziario 2021 è stato approvato nella seduta 
del Consiglio comunale del 19 maggio con 
il voto favorevole della maggioranza (Partito 
Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-
Una Mano per Santarcangelo) e quello con-
trario dell’opposizione (Un Bene in Comune 
e Lega Salvini premier Romagna).


